
 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

n.  97  

del 23/12/2020  

 

 Agli Atti 

  Al Sito Web 

  All’Albo 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico     
            
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che 
prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 
112 del 21/06/2017; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale 
del corrente esercizio finanziario; 
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di: Stereomicroscopio con videocamera e 

adattatore ST-090; 
VISTE le caratteristiche specifiche dei beni e le principali condizioni contrattuali richieste come 

specificate nell'allegato prospetto; 
VISTO l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento di € 975,00 imponibile, Iva € 
214,50 per un totale complessivo di € 1.189,50; 

VISTO che i fondi sono astati assegnati con PNSD - Azione#7 - Ambienti di apprendimento 
innovativi - Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è ampliamento offerta formativa;  
VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale; 
CONSIDERATO l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto, comunque non superiore al 

limite fissato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 

convenzioni attive relative ai prodotti di cui trattasi; 
CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia 
di idoneità professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono 

proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto; 
CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni 

generali contrattuali richiesti l'offerta presentata dalla Ditta Maieutica di Diego Borlotti & C. snc 
Milano risulta essere rispondente alle necessità dell’Istituzione scolastica; 
 

DETERMINA 
 

di assegnare alla Ditta Maieutica di Diego Borlotti & C. snc Milano 
 

Tipo procedura:  
|  |   Affidamento diretto con individuazione del fornitore sul territorio 
| X |   Ordine diretto di acquisto ODA tramite MePA 

|  |   Richiesta di offerta RDO tramite MEPA 
|  |   Minute spese 

|  |   Pubblicazione avviso pubblico 
 
la fornitura di Stereomicroscopio con videocamera e adattatore 



 
 

Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato: 
|  | dallo schema di contratto comunemente in uso nell'amministrazione 

| X | mediante Ordine di Acquisto Diretto ODA come previsto sulla piattaforma MEPA 
ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.14) del Codice dei Contratti o in forma elettronica. 
 

La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini 
indicati dall'Amministrazione. 

 
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito 
dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando almeno 

uno di quelli dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica. 
 

Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo complessivo 
di € 1.189,50 IVA inclusa (imponibile € 975,00 + IVA € 214,50). 
 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere 
sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2020. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione 

nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
 

CUP (se necessario) C72G19000970001 

 

CIG ZC12FF2BCA 

Struttura proponente Dirigente Scolastico e Docenti 
 

Oggetto Ordine di acquisto Stereomicroscopio con 
videocamera e adattatore ST-090 
 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto  

Elenco inviatati a presentare il 
preventivo e/o consultati 

n. 1 (se l’affidamento è diretto)  

Aggiudicatario Maieutica di Diego Borlotti & C. snc Milano 

Importo aggiudicazione  €    975,00 

Importo IVA €    214,50 

Importo aggiudicazione IVA inclusa € 1.189,50 

Tempi di completamento 
servizio/fornitura 

febbraio 2021 

La spesa verrà imputata al 
progetto/attività 

P 01 03 

conto e sottoconto 
 

04/03/012 

 

  Il Dirigente Scolastico 
  Andrea Carrara 

documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. 

 
   
 
Si prevede la pubblicazione sul sito della scuola www.icgazzaniga.edu.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Titolare del procedimento: Andrea Carrara (Dirigente scolastico) 
RUP: Andrea Carrara (Dirigente scolastico) 
 
 


